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45 A.D. 2020
DOMENICA 1 novembre: TUTTI I SANTI XXXIª DEL TEMPO ORDINARIO
Bollettino Parrocchiale

N°

IL VANGELO
Rallegratevi
ed esultate,
perché
grande
è la vostra
ricompensa
nei cieli

Dal vangelo secondo Matteo
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a
sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e
insegnava loro dicendo:
«Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati quelli che sono nel pianto,
perché saranno consolati.
Beati i miti,
perché avranno in eredità la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,
perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi,
perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore,
perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per la giustizia,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo,
diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi
ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli».
I santi, compimento della promessa di Dio. La liturgia della Parola pone al
centro il Cristo come modello e fondamento della santità. I santi conformano la propria vita a Cristo, «l’Agnello», e danno compimento alla promessa
salvifica delle beatitudini.
«Lascia che la grazia del tuo Battesimo fruttifichi in un cammino di santità.
Lascia che tutto sia aperto a Dio e a tal fine scegli Lui, scegli Dio sempre di
nuovo. Non ti scoraggiare, perché hai la forza dello Spirito Santo affinché
sia possibile, e la santità, in fondo, è il frutto dello Spirito Santo nella tua
vita» (Gaudete et Exsultate, 15)

LITURGIA DELLA SETTIMANA
ore 8.15 Preghiera delle Lodi.
(3° settimana del salterio)
ore 17.00 Adorazione - Vespro.
ore 18.00 S. Messa festiva
- per Mazzon Luigi e Veronese Luigia;
		
- per Def. Fam. Venusti e Def. Fam. Dogo;
		
- per Frasson Severino.
Sabato 31 Ottobre

ore 8.00 - per Def. Fam. Cestaro e Biasietto.
TUTTI I SANTI
ore 9.30 Preghiera delle Lodi.
ore 10.00 - per la Comunità Parrocchiale.
		
- per Meneghetti Guglielmo, Ermengildo e Alba.
ore 11.30 BATTESIMO di Veronesi Leonardo
		
di Enrico e Vigilante Elisa
							 congratulazioni!
Comunione agli ammalati
ore 15.30 In Chiesa: Celebrazione della Parola
				
e preghiera per i defunti.
ore 17.00 Adorazione - Vespro.
ore 18.00 Presentazione alla Comunità 1°Gruppo Cresimandi
		
- per Costantin Erminia (anniv.)
		
e Miazzi Valentino.
Domenica 1 Novembre

LE INDULGENZE
La Chiesa ci propone per suffragare le anime del Purgatorio anche la pratica delle “indulgenze”. Queste
ottengono la remissione della pena temporale dovuta per i peccati. Ogni colpa, anche dopo il perdono,
lascia come un debito da riparare per il male commesso. La Chiesa traendo dal suo tesoro “spirituale”, costituito dalle preghiere dei Santi e dalle opere buone compiute da tutti i fedeli, quanto è da offrire a Dio perché
Egli “condoni” alle anime dei defunti quella pena che altrimenti essi dovrebbero trascorrere nel Purgatorio.
L’indulgenza più nota è legata alla commemorazione di tutti i defunti, il 2 novembre, mediante: visite alle
tombe, celebrazione Eucaristica al cimitero, visita a una Chiesa.
Si può ottenere l’indulgenza plenaria a partire dal mezzogiorno del 1° novembre a tutto il 2 novembre.
Si può ottenere una sola volta ed è applicabile solo ai defunti. Visitando una Chiesa, (si reciti almeno un
Padre nostro e il Credo). A questa si aggiungono le tre solite condizioni Confessione, Comunione, preghiera
secondo le intenzioni del Papa (Pater, ave, gloria).
Queste tre condizioni possono essere adempiute anche nei giorni precedenti o seguenti il 2 novembre.
Nei giorni dall’1 all’8 novembre chi visita il cimitero e prega per i defunti può ottenere una volta al giorno
l’indulgenza plenaria, applicabile ai defunti, alle condizioni di cui sopra.

ore 8.15
COMMEMORAZIONE
ore 15.00
FEDELI DEFUNTI
ore 16.15
ore 18.30
ore 19.00
		
Lunedì 2 Novembre

Ufficio delle Letture e Lodi per i defunti.
 Esequie di Contarini Giulia in Casotto.
Apertura Adorazione.
Vespro e Benedizione col Santissimo.
In Chiesa: S. Messa per tutti i defunti:
- ricordo di tutti i defunti dell’Anno.

Preghiera del VESPRO: lunedì, martedì e mercoledì: ore 17.40; sabato e domenica: ore 17.30

LITURGIA DELLA SETTIMANA
DA QUESTA SETTIMANA

FINO AL CAMBIO DELL’ORA SOLARE,
LA MESSA VESPERTINA DEI GIORNI FERIALI SARÀ ALLE ORE 18.00

Martedì 3 Novembre

ore 8.15 Santa Messa con Lodi.
- per Bassi Ugo e Paiusco Margherita.
ore 17.00 Adorazione - Vespro.

Feria del Tempo ordinario		

Mercoledì 4 Novembre
San Carlo Borromeo, vescovo

ore 8.15 Preghiera delle Lodi.
ore 17.00 Adorazione - Vespro.
ore 18.00 - per Mangolini Virginio.

ore 8.15
ore 17.00
ore 18.00
		

Preghiera delle Lodi.
Adorazione - Vespro.
- per i Def. Francescani;
- per i Def. Fam. Camposeo.

ore 8.15
Feria del Tempo ordinario
ore 15.00
Beata Elena Enselmini, Vergine*
ore 15.30
		
ore 16.00

Preghiera delle Lodi.
Adorazione.
- per Zanini Maria Caterina e Def. Fam. Prevato;
- per Arrigo, Gabriella, Piero e Ovidio.
Centro di Ascolto sulla Parola di Dio - Vespro.

Giovedì 5 Novembre

Tutti i Santi della Chiesa di Padova

Venerdì 6 Novembre

ore 8.15 Preghiera delle Lodi.
(3° settimana del salterio)
ore 11.00 BATTESIMO di Grigolin Sebastiano
SAN PROSDOCIMO, VESCOVO		
di Massimo e Casu Iustina
PATRONO PRINCIPALE DELLA DIOCESI							congratulazioni!

Sabato 7 Novembre

ORE 16.00 CRESIMA E PRIMA EUCARISTIA di
Allegro Mattia, Artusi Greta, Baccin Giovanni,
Baldin Alice, Barbieri Ilaria, Beggiato Jenny,
Boffo Gaia, Gomiero Alberto, Salanitri Gabriele
ore 18.00 S. Messa festiva
		
- per Zago Gianfranco (anniv.); - per Lo Borgo
		
Gastone; - per Conforto Antonio (anniv.);
		
- per Def. Fam. Zago e Zuin; - per Frasson
		
Severino; - per Leone Giovanna (sett);
		
- per Contarini Giulia (sett.).
ore 8.00
XXXIIª del Tempo Ordinario
ore 9.30
ore 10.00
		
		
ore 17.00
ore 18.00
Domenica 8 Novembre

- per Giuseppe e Antonietta;
Preghiera delle Lodi.
- per Boffo Lino, Mandolin Roma;
e Trevisan Pietro; - per Def. Avisini Caselle;
- per Fortin Antonio e Turetta Maria Aurora.
Adorazione - Vespro.
- per Pagan Dora, Fornasiero Armando e Tiziana.

SPIRITUALITÀ
Preghiera
Sant'Agostino

Se mi ami non piangere
Se conoscessi il mistero immenso del cielo
dove ora vivo, se potessi vedere e sentire
quello che io sento e vedo in questi orizzonti
senza fine e in questa luce che tutto investe e
penetra, non piangeresti se mi ami!
Sono ormai assorbito dall’incanto di Dio
dalle Sue espressioni di sconfinata bellezza.
Le cose di un tempo
sono così piccole e meschine al confronto!
Mi è rimasto l’affetto per te,
una tenerezza che non hai mai conosciuto!
Ci siamo amati e conosciuti nel tempo:
ma tutto era così fugace e limitato!
Io vivo nella serena e gioiosa attesa del tuo arrivo tra noi:
tu pensami così, nelle tue
battaglie pensa a questa meravigliosa casa,
dove non esiste la morte,
e dove ci disseteremo insieme
nel trasporto più puro e più intenso
alla fonte inestinguibile della gioia e dell’amore.
Non piangere più se veramente mi ami!

APPUNTAMENTI
In Comunità
Mercoledì 4 Novembre
Venerdì 6 Novembre

ore 16.00
ore 8.00
ore 17.00
		
Sabato 7 Novembre
ore 14.30

Incontro presepisti in Chiesa.
Pulizie Chiesa.
Prove di preparazione alla Cresima
per i cresimandi e Confessioni.
Prove di canto per il coro bambini-ragazzi.

In Vicariato, Diocesi
Domenica 8 Novembre
ore 18.30 Ingresso di Don Davide Bedin
		
come parroco di Villaguattera.
Comunicazioni
- CONFESSIONI: Dal lunedì al giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00
Sabato dalle ore 16.00 alle ore 17.30
-CENTRO PARROCCHIALE: È aperto alla domenica mattina.

